_~_

LICEO SCUNTIFICO

Il
Prol.n.

"Ugo MORIN"

Uc",,!.c_DS_-IIGOMOIlN"
VioA$$eggicno.39·JOI7<1VE
••••
EZIA·"€S11lE

::l~~~~mooi~"

siamo già nel jitluro

PEC
..••.•.
~ep.e...~.il

Mestre, 01 FEBBRAIO 2014

602lCl4b

IL DIRIGENTE

SCOLASTICO

VISTA la necessità dì procedere in ordine alracquislo dì cartelline in cartoncino semplici. stante l'esaurimento dci materiale di
canccllcriaprcccdcnlcmcntc3cquist3lo;
VISTO il 0.1. n. 44/2001;
VISTO il D.L.\'o n. 163/06 "Codice degli appalli":
VISTA la legge 23 dicembre 1999 nO 488 ano 26 c successive modificazioni.
che ha allribuilo al r.,-linistcro dcll"Economi3 c delle
Finanze la funzione di stipulare convenzioni quadro. in base alle quali le imprese fornitrici si impcgn:mo ad accettare ordini di
fornitura da pane di :lmminiSlrazioni con condizioni c prezzi stabilili:
D
TENUTO COl\'TO che ran. 58. comma J. della legge 23 dicembre: 2000 n 388 ha conferilO a CONSII' il compilo di stipulare
convCT\zioni e contratti quadro per l'acquislo di beni e ser.•••
izi per COniOdelle Amminislrazioni centrali e periferiche dello Stalo e per
le rest:lnli amminislrazioni pubbliche:
VISTA la legge 27/1212006 n. 296 e successive modificazioni ano 449 ano I e ano 450 :
VISTI il D.L5212012 e il successi\'o D.L 9512012 dci 0611212012, an. I comma 7 e relath'c 1cggidi con\'crsione:
VISTI i commi da 149 a 158 dell"an. I della Legge 24/1212012, n. 228:
VERIFICATO che in forz:l delle predelle disposizioni per le istituzioni scolastiche, dal 01/0112013. sussiste l'obbligo di ricorrere alle
con\'ezioni CONSlr o al McPA per gli acquisti al di SOllOdella soglia comunilaria e per le categorie mercoologiche che risultino
presenti in CONSlr:
VERIFICATO che il materiale osselto di acquislo non i: disponibile nelle convenzioni CONSlr alli\'e consult3bili su ponale 3cquisli
inreledel13 l'A:
VISTI i risullati dell'indagine esplorati\'3 condolt3 d3 quesla Istituzione Scolastica neH'ambilo del r-.·lerA. per la quale si i: proceduto
con la modalitil del COllimo fiduciario, nei confronti di 5 dine offerenti soggelli MEI'A in gradi di fornire prodoni rispondenti alle
esigenze di quesla IstitllzioneScolastica:
l'RESO ATTO che la regolarità COlllributi\'a e i reslanli requisili gcnemli di cui all'ano 38 del D. 19s 163/2006 sono gi:ì stati vcrificati
da CONSlr al1':lllo di iscrizione dell'Operalore Economico sul MePA e che gli operJlori economici MePA si sono assunti gli
obblighi di tracciabilita dei nussi finanziari di l'Ili alla legge 136f2010 all'alto dell'iscrizione al relativo bando:
VISTA la disponibilità di bilancio 2014 all'interno dell'aggregalo di spesa AOI derivala dall'avanzo di amminislrazione
perle

moth·a1.ioni in premessa
OETERl\lINA

I.

di aderire al r-.IE.PA c a\'\'iare il procedimento per 1'3ggiudicaziollC della fornitura in cottimo fiduciario per l'acquislo di
CARTELLINE DI CARTONCINO SEto.'IPLICI.

2.

Che 1'3ggiudicazione 3\'\'eng3 nei confronti dell3 dina: DUBINI S.R.L per un impono di € 42,40 + IVA 22~" per un lotale
di € 51,73 la qU31eh3 3cconsemito ad effelluarc la fomitur.l richiesu al di SOltOdella soglia st3bilita dal M El' A

3.
4.

di auloriZZJrc l'invio dell'ordine di acquiSIO medianle 3CCesso al pon31e CONSlr
di assumere rimpcgno di spesa per una somm3 complessi\'a di € 51,73 con imputazione 3 carico dell'aggregala
AOI del programma Annuale 201 che presenta la neccssaria copcnurafinanziaria.
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